Il primo annuncio ai bambini
Il Documento base per il rinnovamento della catechesi, ci indica il punto di partenza:
“Insostituibile è la partecipazione attiva dei genitori nella preparazione dei figli ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana. In tal modo, non solo i figli vengono adeguatamente
introdotti nella vita ecclesiale, ma tutta la famiglia partecipa e cresce: i genitori stessi,
annunciando ascoltano, insegnando imparano” (n. 152).
I primi catechisti ed educatori sono i genitori. Non è possibile delegare ad altri un
compito così delicato! Sono proprio i genitori a scegliere le cose migliori per i propri figli e
con la richiesta del Battesimo hanno scelto di educarli cristianamente e di farli crescere
nell’amicizia con Gesù. Così, come è ormai consuetudine della nostra parrocchia, secondo
le indicazioni della nostra Diocesi, il catechismo inizia con i genitori: saranno proprio loro a
fare catechismo ai figli per questo primo anno (denominato anno A).
Nella nostra Comunità viene suggerita la classe prima elementare per l’inizio del percorso
catechistico. Tutti i genitori che hanno intenzione di iscrivere i propri figli al catechismo
sono invitati ad alcuni incontri che si terranno nei locali parrocchiali. Durante questi incontri
rifletteremo sulle tematiche contenute nel libro “Lasciate che i bambini vengano a me”.
Saranno i genitori stessi a leggere qualche pagina del libro insieme con i figli (vengono
suggerite alcune pagine bibliche illustrate da disegni) e a commentare con loro le schede che
presentano le principali preghiere cristiane (che saranno consegnate di volta in volta).
Obiettivo del primo anno sarà, dunque, imparare a pregare e iniziare ad andare in chiesa
accompagnati da mamma e papà.
Nel mese di settembre richiedere informazioni e il calendario degli incontri in ufficio
parrocchiale.
Gli incontri si terranno normalmente di sabato dalle ore 15,00 alle 16,15 (per i
parrocchiani di Palera) e di domenica dalle ore 10,45 alle 12,00 (per i parrocchiani di
Borgo Aie). Mentre i genitori partecipano all’incontro con la catechista, i bambini si
fermano in oratorio con gli animatori. Una domenica sarà dedicata alla “consegna del
Padre nostro”: durante la celebrazione della Santa Messa i bambini verranno
presentati alla Comunità.
Naturalmente, è bene ricordarci che il cammino di iniziazione cristiana prevede altri due
momenti, che non possono restare in ombra:
Primo. La partecipazione all’Eucarestia domenicale. Sarebbe bello iniziare a vedere la
famiglia partecipare alla Santa Messa, prima dell’inizio del catechismo!
Secondo. L’inserimento nella vita dell’oratorio: renderà il percorso dei vostri figli un
cammino completo di vera appartenenza alla comunità parrocchiale. Il nostro oratorio è
aperto ogni sabato dalle ore 14,45 alle 18,00 a Palera) e ogni domenica dalle ore 10,30
alle 12,15 a Borgo Aie con le attività organizzate dagli animatori. Segnaliamo anche le
attività sportive (scuola calcio) che si svolgono presso il Centro sportivo parrocchiale.

